
Io sottoscritto/a
cognome            nome
nato/a a        il
residente a     via      n  

in qualità di genitore (o comunque esercente la potestà genitoriale) autorizzo la biblioteca a iscrivere al 
servizio di navigazione Internet il/la minore:

cognome            nome
nato/a a        il
codice utente      

A tal fine dichiaro di : 
> avere preso visione dei PRINCIPI FONDAMENTALI, TERMINI E CONDIZIONI PER LA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE 
DEL COMUNE DI BOLOGNA, contenente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali); 
 > di essere consapevole che il codice e la password non devono essere ceduti né comunicati ad altre persone, né utilizzati per 
permettere il collegamento di persone diverse;
> assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso di Internet in Biblioteca nel rispetto delle leggi vigenti e in particolare delle 
norme relative al copyright e alla privacy;
> essere consapevole che non è possibile alterare i dati presenti in Internet e modificare, rimuovere o danneggiare le configurazioni 
software ed hardware dei computer della biblioteca; 
> riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità e la validità delle informazioni; 
> essere consapevole che la Biblioteca non può garantire la riservatezza sulle ricerche effettuate, sollevando l’Amministrazione 
comunale, proprietaria della biblioteca, da qualsiasi responsabilità civile e penale durante il collegamento a Internet; 
> riconoscere che l’utilizzo scorretto potrà comportare, a seconda dei casi, 1) interruzione della sessione 2) sospensione o esclu-
sione del servizio 3) denuncia alle autorità competenti; 
> essere consapevole che il personale è tenuto a controllare che il servizio venga utilizzato in modo conforme ai suddetti principi.

compilare in stampatello

ISCRIZIONE INTERNET 
MINORI

Lmodulo

Data      Firma

Sono stato/a informato/a che: 
> i dati i dentificativi saranno registrati unitamente alla data e ora della sessione di collegamento, nonché del terminale utilizzato, 
con esclusione dei contenuti comunicati; 
> i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legislazione vigente per eventuali richieste del Servizio di Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, quale organo del Ministero dell’Interno;
> che il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali).

Data      Firma
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